
ROLSOLAR-868 DC
Sistemi di azionamento autonomi per la 
motorizzazione delle tapparelle

Il sistema di azionamento è alimentato da energia solare e rappresenta quindi una soluzione particolarmente 
sostenibile per l'automazione della protezione solare e della privacy. RolSolar è ideale per la motorizzazione di 
tapparelle completamente senza allacciamento elettrico: benefi ciano dell'innovativo azionamento le casette da 
giardino e i garage in posizione periferica così come gli architetti e gli installatori che vogliono offrire ai loro clienti 
una tapparella automatizzata ecologica e allo stesso tempo effi ciente. Il controllo con trasmettitori radio o, grazie 
a Centero Home, tramite smartphone e tablet rende l'innovativo sistema confortevole e di facile utilizzo.

Vantaggi per l'installazione e il montaggio  

• Posizioni di fi necorsa regolabili tramite il trasmettitore radio
• Nessun cablaggio alla rete elettrica o a una centralina necessario
• RolSolar, batteria e pannello solare 

vengono collegati semplicemente tramite Plug & Play
• Fissaggio del pannello solare mediante incollaggio o avvitamento
• Batteria disponibile in due modelli, per ogni situazione di installazione

1 Nessun routing, limitato al campo radio fi sico

Caratteristiche prodotto  

• Disponibile come M10-868 e M20-868 (con e senza /D+)
• Sistema di azionamento autonomo
• Alimentazione 12 V da batteria
• Vera radiotrasmissione bidirezionale 1 con 868 MHz
• Freno soft silenzioso
• Funzione di protezione della tenda
• Interruttore di fi necorsa elettronico 
• Compensazione della lunghezza della tenda per la variante /D+
• 2 posizioni intermedie liberamente defi nibili
• A prova di futuro: il sistema di azionamento può anche essere dotato a 

posteriori di un caricabatterie / una batteria supplementare / un pannello 
solare supplementare 



Abbiamo combinato gli elementi costruttivi per una soluzione di motorizzazione solare in pacchetti. 
È possibile scegliere tra diversi tipi di azionamenti, così come pannelli solari e batterie in diversi design. 
In questo modo si ottiene una soluzione su misura per le condizioni in loco. Troverete la panoramica
del pacchetto nell'allegato al prospetto. 

Il prodotto giusto per ogni situazione di installazione 

PACCHETTO PRODOTTO

Azionamenti radio RolSolar 12 V 

Gli azionamenti sono dotati di una misurazione intelligente 
della forza, di una funzione di protezione della tenda in salita e 
in discesa e di un freno soft silenzioso. La variante Plug&Play 
/D+ rende l'installazione ancora più semplice con le posizioni 
fi nali ad autoapprendimento. 

RolSolar 
M10-868 DC, M20-868 DC 1   |   /D+ M10-868 DC, /D+ M20-868 DC 1

Cavo di collegamento 0,27 m
23 395.6301

Cavo di collegamento 

Un cavo di collegamento è incluso in ogni pacchetto. 
Esso crea il collegamento dall'azionamento alla batteria 
e al pannello solare. 

Pannello solare 

Pannelli solari di alta qualità e durata per l'avvitamento 
o l'incollaggio. L'installazione viene effettuata vicino 
all'azionamento o sul cassonetto. Il pannello viene applicato 
in maniera tale che possa ricevere più luce solare diretta 
possibile.Pannello solare 

con 2 fori di fi ssaggio
13 124.7001

Pannello solare 
con strisce adesive
13 125.1901

Batteria

Le potenti batterie NiMH garantiscono la longevità del pacco 
batteria. Sono montate vicino all'azionamento e sono ideali 
per il montaggio nel cassonetto.

Batteria corta 
con morsetto di supporto
13 710.4802 & 16 307.1001 (2 ×)

Batteria lunga
13 710.3802



La radio ProLine2-DC a risparmio energetico fornisce un consumo minimo in standby per la 
serie di azionamenti RolSolar ed estende così la durata di esercizio. Oltre al rispettivo pacchetto, 
selezionare almeno uno dei seguenti trasmettitori radio bidirezionali: 
questo renderà il sistema di azionamento solare facile da usare. Inoltre, l'
azienda specializzata utilizza il trasmettitore per impostare le posizioni fi nali. 

Tramite trasmettitore radio e integrato nella Smart Home:

CONTROLLO INTELLIGENTE
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Controllo intelligente 

Naturalmente i radiocomandi della serie RolSolar 
possono essere integrati anche nella fl essibile 
serie di automazione della casa Centero Home 

di elero. È così possibile controllare la protezione solare 
e della privacy in modo semplice e intuitivo tramite 
smartphone o tablet.

Centero Home
Automazione della casa intelligente
Centero Home

Trasmettitore radio portatile 

I trasmettitori portatili COM convincono per il loro design 
moderno e la loro struttura ergonomica e di facile utilizzo. 
Come i trasmettitori radio da parete, sono adatti al 
funzionamento di una o più tapparelle e sono dotati delle 
stesse funzioni. 

MonoCom 1

Trasmettitore portatile a 1 canale 
28 405.0002

VarioCom 1

Trasmettitore portatile a 6 canali 
28 445.0002

Radiotrasmettitore da parete 

Indipendentemente dal sistema di alimentazione, 
il trasmettitore da parete viene semplicemente fi ssato nel 
punto desiderato. In questo modo è possibile spostare la 
tapparella motorizzata molto facilmente. È anche possibile 
controllare due posizioni intermedie facendo doppio clic 
sui tasti di salita e discesa. 

MonoTec-868
Trasmettitore da parete a 1 canale 
28 650.0002

QuinTec-868
Trasmettitore da parete a 5 canali 
28 655.0002

Solo questi
trasmettitori radio 

sono compatibili con
RolSolar. (Numeri 
di articolo con 

indice 2)



Pacchetti

     Testata elero           Testata a stella          Testata rotonda -01 -02 -03 -04

34 220.0001 RolSolar M10-868 DC 12 V DC, 10 Nm, 16 rpm

39 220.0001 RolSolar M10-868 SH DC 12 V DC, 10 Nm, 16 rpm

38 220.0001 RolSolar M10-868 RH DC 12 V DC, 10 Nm, 16 rpm

34 230.0001 RolSolar M20-868 DC 1 12 V DC, 20 Nm, 16 rpm

39 230.0001 RolSolar M20-868 SH DC 1 12 V DC, 20 Nm, 16 rpm

38 230.0001 RolSolar M20-868 RH DC 1 12 V DC, 20 Nm, 16 rpm

34 320.0001 RolSolar/D+ M10-868 DC 12 V DC, 10 Nm, 16 rpm

39 320.0001 RolSolar/D+ M10-868 SH DC 12 V DC, 10 Nm, 16 rpm

38 320.0001 RolSolar/D+ M10-868 RH DC 12 V DC, 10 Nm, 16 rpm

34 330.0001 RolSolar/D+ M20-868 DC 1 12 V DC, 20 Nm, 16 rpm

39 330.0001 RolSolar/D+ M20-868 SH DC 1 12 V DC, 20 Nm, 16 rpm

38 330.0001 RolSolar/D+ M20-868 RH DC 1 12 V DC, 20 Nm, 16 rpm

Accessori inclusi nel pacchetto

23 395.6301 Cavo di collegamento 0,27 m • • • •

13 124.7001 Pannello solare con 2 fori di fi ssaggio • •

13 125.1901 Pannello solare con nastro adesivo • •

13 710.4802 Batteria corta incl. 2 clip di fi ssaggio (16 307.1001) • •

13 710.3802 Batteria lunga • •

Kit adattatore

Individuale Kit adattatore

Supporto motore

Individuale Supporto motore

Trasmettitore

28 650.0002 MonoTec-868

28 655.0002 QuinTec-868

28 405.0002 MonoCom 1

28 445.0002 VarioCom 1

Accessori necessari (non inclusi nel pacchetto) 

Si prega di notare che per ogni pacchetto è necessario selezionare anche un set di adattatori, un supporto motore e un trasmettitore radio. 
Senza questi componenti il pacchetto RolSolar non può essere installato o messo in funzione.

Per ordinare un pacchetto, è necessaria la combinazione del numero di attuatore e del numero di pacchetto (-01 ... -04). 
ad es. 34 220.0001-01 RolSolar M10-868 con testata elero, cavo di collegamento, pannello solare con fori di fi ssaggio e batteria corta.

!

Solo questi 
trasmettitori radio 

sono compatibili con 
RolSolar. (Numeri 
di articolo con 

indice 2)

     Testata elero           Testata a stella          Testata rotonda     Testata elero           Testata a stella          Testata rotonda     Testata elero           Testata a stella          Testata rotonda
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Pacchetto RolSolar + Accessori



Pannello solare

13 124.7001 Pannello solare con 2 fori di fi ssaggio

13 125.1901 Pannello solare con nastro adesivo

13 710.6801 Cavo a Y tipo A (necessario per utilizzare il pannello solare)

Batteria

13 710.4802 Batteria corta

16 307.1001 Morsetto di supporto per batteria corta (13 710.4802), sono necessari 2 pz.

13 710.3802 Batteria lunga

13 710.6901 Cavo a Y tipo B (necessario per utilizzare la batteria)

Caricabatterie

13 710.6701 Caricabatterie con connettore Molex

13 710.6801 Cavo a Y tipo A (necessario per utilizzare il caricabatterie)

Accessori di estensione

È possibile selezionare questo accessorio opzionalmente, non è obbligatorio per il funzionamento del pacchetto RolSolar. 
Ogni sistema di azionamento può anche essere dotato a posteriori di una batteria supplementare e/o di un pannello solare 
tramite un cavo adattatore a Y (nel caso in cui la potenza della batteria o dell'irradiazione solare si riveli insuffi ciente). 

Soprattutto per i sistemi orientati a nord e diffi cilmente esposti alla luce del sole o alla luce del giorno,
può essere consigliabile aggiungere una seconda batteria e/o un pannello solare al sistema. 
Un alimentatore può inoltre caricare le batterie nelle buie giornate invernali. 

Immagini e dimensioni 

Cavo a Y tipo A
300 / 200 mm
13 710.6801

Cavo a Y tipo B
300 / 200 mm
13 710.6901

Caricabatterie
1,80 m
13 710.6701

Morsetto di tenuta
24,1 × 28,1 × 15 mm 
16 307.1001

Cavo di collegamento 
Cavo: 270 mm
23 395.6301

Batteria lunga
500 × ø 16 mm 
Cavo: 250 mm
13 710.3802

Batteria corta
250 × 29,5 × 15 mm
Cavo: 250 mm
13 710.4802

Pannello solare con 
nastro adesivo
455 × 60 mm 
Cavo: 200 mm
13 125.1901

Pannello solare con 
2 fori di fi ssaggio
470 × 60 mm 
Cavo: 450 mm
13 124.7001
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Dimensioni pannello solare con 2 fori di fi ssaggio (mm) 470 × 60 

Dimensioni pannello solare con nastro adesivo (mm) 455 × 60

Potenza (W) pannello solare (picco) 3,8 

Tipo di batteria NiMH  

Dimensioni batteria corta, senza cavo (mm) 250 × 29,5 × 15 

Dimensioni batteria lunga, senza cavo (mm) 500 × 16 × 16 

Corrente di carica 230 mA 

Corrente di scarica (consigliata) (mA) da 210 a 4.000 (a 20 °C) 

Tensione nominale batteria (V) 12,0 

Capacità batteria (Ah) 2,1 

Carica nominale (Wh) batteria 25,8 

Temperatura ambiente di esercizio (°C) da – 20 a + 60

Grado di protezione (codice IP) batteria/pannello solare X4 / 67 

Classe di protezione   III

M10-868 DC
/D+ M10-868 DC

M20-868 DC 1 

/D+ M20-868 DC 1 

Tensione nominale (V) 12 (DC) 12 (DC)

Coppia nominale (Nm) 10 20

Numero di giri nominale (rpm) 16 16

Corrente nominale (A) 4,0 6,0

Assorbimento nominale (W) 48 72

Gamma di frequenza radio (MHz) da 868,0 a 868,6 
da 869,4 a 869,65

Potenza di trasmissione radio (dBm) max 10

Diametro dell'albero 50

Tipo di protezione (IP) 44

Campo di fi ne corsa (giri) 40

Durata esercizio (min S2) 10

Lunghezza C (mm) 466 491

Lunghezza D (mm) 449 474

Lunghezza E (mm) 
testata elero | testata rotonda | testata a stella 14 | 12 | 19

Peso (kg) 1,70 2,20

Temperatura ambiente di esercizio (°C) da – 20 a + 60

Classe di protezione III 

Dati tecnici M10, M20 1, /D+ M10, /D+ M20 1 

Dati tecnici pacchetto Solar DC
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